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PROGRAMMA II VIAGGIO DI STUDIO PENISOLA IBERICA
IN ETA’ ROMANA II: LA LUSITANIA
6-15 MAGGIO 2023
Guidato da Gianfranco Gazzetti e Giuseppina Ghini
1° giorno: 6 maggio sabato * Roma/Lisbona
Partenza con volo di linea della TAP TP841 alle ore 11.05 per Lisbona. Arrivo alle ore13.15. Incontro con la guida locale,
trasferimento e sistemazione all’ hotel Olisippo Marque de Sa (cat 4*) o similare. Visita panoramica della città con la
Torre di Belem, capolavoro dell’arte manuelina e simbolo della città proseguimento con la visita del vicino Monastero
dos Jeronimos, il monumento più importante di Lisbona e dichiarato dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Cena e
pernottamento.
2° giorno: 7 maggio domenicaì * Lisbona
Al mattino inizio delle visite con la Cattedrale di Lisbona, Sé Patriarcal, eretta in forme romaniche francesi nel XII sec.
Rimaneggiata secondo il gusto gotico dopo il terremoto del 1344 e in gran parte dopo quello del 1755. Proseguimento con
la visita dei resti del Castello de Sao Jorge dalla cui sommità si domina la città e si gode di uno splendido panorama sul
fiume Tago (possibilità di salire con il tipico tram) ed infine si attraverserà il quartiere Alfama, fitto dedalo di strade,
scale, minuscoli giardini e piccole piazze. Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio proseguimento sempre a piedi
attraverso i quartieri della Baixa, Rossio ed il Barrio Alto con le sue vie ortogonali.. Cena e pernottamento.
3° giorno: 8 maggio lunedì * Lisbona / Milreu /Mertola/ Beja
Al mattino partenza Milreu (km 280 circa 3h), la romana Ossonoba e visiteremo l’Area archeologica. Proseguimento per
Mertola (l’antica Myrtillis) (Km 110 circa 1h 30’) e tempo libero per il pranzo. Il pomeriggio e visita del Castello e il
Museo Archeologico. Partenza per Beja (km 55 circa 1h) e visita della città (l’antica Pax Iulia dei Romani della Villa
Romana di Pisoes e del Museo Archeologico. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno: 9 maggio martedì * Beja /Evora Lisbona
Al mattino partenza per Evora (km 80 circa 1h), l’antica Ebora Cerealis dei Romani che conserva numerosi monumenti di
tutte le epoche. Visita della città con il Tempio di Diana, la cattedrale del Sé maggiore monumento medievale della città, il
centro storico e il Museo regionale Sez. Archeologica. Tempo libero per il pranzo. Proseguimento vedere il Dolmen di
Valverde (km 15 circa 1h 45’) monumento megalitico risalente all’età Neolitica Rientro a Lisbona nel tardo pomeriggio.
Cena e pernottamento.
5° giorno: 10 maggio mercoledì * Lisbona Alcobaca Coimbra
Partenza per Alcobaca (km 120 circa 1h 30’). e visita del celebre monastero medievale cistercense di Santa Maria e le
tombe gotiche di Pedro e Ines de Castro, colei che fu regina dopo la sua morte. Proseguimento. per Batalha (km 22), il
Monastero de Santa Maria da Vitoria, in stile gotico, è un capolavoro portoghese dove vedremo anche le “Capelas
Imperffeitas” (cappelle non terminate). Tempo libero per il pranzo. Il pomeriggio partenza per Coimbra (km 80 ) Visita
della città romana di Conimbriga una delle più importanti aree archeologiche della penisola Iberica. Arrivo a Coimbra e
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
6° giorno: 11 maggio giovedì * Coimbra/ Ciudad Rodrigo
Al mattino partenza per Belmonte (km 190 circa 3h) e visita della città romana di Centum Cellas. Tempo libero per il
pranzo nella cittadina di Belmonte. Il pomeriggio partenza per Ciudad Rodrigo in Spagna (km 100 circa 1h 20’). visita
della città Ciudad Rodrigo con le mura romane e la Cattedrale. Cena e pernottamento.
7° giorno: 12 maggio venerdì * Ciudad Rodrigo/Caceres
Al mattino partenza per Coria (85 km circa 1h 20’) e visita della sua splendida cinta muraria una delle più conservate
d’Europa, proseguimento per Alcantara (km 70 circa 1h) e visita della città con il celeberrimo ponte romano;
raggiungeremo quindi Caceres (km 65 circa 1h) l’antica Norba dei Romani e visiteremo il caratteristico centro storico
della città. Cena e pernottamento.
8° giorno: 13 sabato * Caceres/ Merida
Al mattino partenza per Trujllo la romana Turgulium (km 45 circa 1h) e visita del centro medievale. Proseguimento
quindi per Merida (km 88 circa 1h 15’) la romana Emerita Augusta capitale della provincia di Lusitania. Tempo libero per
il pranzo. Si visiteranno i numerosi monumenti romani della città dallo splendido teatro al foro alle case e alle ville con i
meravigliosi mosaici. Cena e pernottamento.

9° giorno: 14 maggio domenica * Merida/Lisbona
Al mattino visita del Museo Archeologico di Merida. Partenza per Badajoz (70 km 1h) visita della città e del Museo
Archeologico. Tempo libero per il pranzo. Il pomeriggio proseguimento per Lisbona (km 230 circa 3h). Cena e
pernottamento
10° giorno: 15 maggio lunedì * Lisbona/Roma
Al mattino rilascio delle camere e visita del Museo Archeologico. Tempo libero per il pranzo. Alle ore 14,00 circa
trasferimento in aeroporto. Partenza per Roma Fiumicino con volo di linea TAP TP842 delle ore 16.35 e arrivo alle ore
20.30.

SI RICORDA CHE I VIAGGI DI STUDIO ORGANIZZATI DAL GRUPPO ARCHEOLOGICO ROMANO SONO
RIVOLTI AI SOLI SOCI.
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE
DA LEGGERE CON ATTENZIONE

L’iscrizione avviene SOLO IN FORMA SCRITTA inviando una mail a info@gruppoarcheologico.it
fornendo il proprio nome e cognome come da passaporto ed un contatto telefonico. Il cliente dovrà
quindi attendere un nostro riscontro. Il cliente è tenuto a rimandare copia firmata del contratto di viaggio
in coda al programma all’indirizzo e-mail info@gruppoarcheologico.it insieme al pagamento
dell’acconto/prenotazione comprensivo di quota di iscrizione, secondo quanto verrà comunicato dalla
segreteria. Si potrebbero accettare prenotazioni anche dopo la scadenza dei termini di prenotazione
solo in caso di raggiungimento del numero minimo/conferma del viaggio e disponibilità posti in
aereo/hotel con tariffe soggette a riconferma.

NOTE LEGALI
 Si prega di ricontrollare il proprio nome e cognome fornito al Tour Operator (stesso nome e cognome presente sul
documento di identità che si utilizzerà per la partenza) e di comunicare
eventuali errori prima dell’emissione del biglietto aereo o prenotazione impegnativa. Dopo l’emissione del biglietto l’agenzia non
si ritiene responsabile di eventuali errori o omissioni sul biglietto emesso qualora questi non vengano comunicate in forma scritta
prima della suddetta emissione/ o prenotazione impegnativa.
 L’assicurazione annullamento viaggio va sottoscritta al momento dell’iscrizione al viaggio che
coincide con il pagamento del primo acconto o iscrizione. La sottoscrizione avviene con comunicazione scritta. Se al
momento dell’iscrizione non viene sottoscritta il tour operator, in caso di rinuncia, si avvale della facoltà di attuare
l’applicazione di penali descritta nel punto successivo nei confronti dei partecipanti. Qualora venga sottoscritta
l’assicurazione annullamento viaggio verranno applicate le penali come descritte nel punto successivo ma sarà poi
l’assicurazione a provvedere al rimborso.
 Rinunce e penali: se un partecipante al viaggio dovesse recedere dal contratto per casi non imputabili al Tour
Operator Pleasure Time Int. Srl incorrerà nelle seguenti penali:
1. La quota di iscrizione: non rimborsabile pari a 150 euro inclusa nelle quote.
3. Il 10% della quota di partecipazione sino a 61 giorni prima della data di partenza
4. Il 50% da 60 a 40 giorni prima della data di partenza
5. Il 75% da 39 a 30 giorni sino all’inizio del viaggio
6. Il 100% da 29 giorni sino all’inizio del viaggio
Nel computo dei giorni sono inclusi sabato e domenica ed il giorno della partenza. Nessuno rimborso spetterà
a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o inesattezza dei previsti documenti d’espatrio.
SOSTITUZIONI.
Il viaggiatore rinunciatario potrà farsi sostituire da altra persona sempre che ne dia comunicazione
scritta almeno 5 giorni lavorativi prima della data di partenza del viaggio all’organizzazione oltre alla tassa
d’iscrizione tutte le spese derivanti dalla sostituzione

Organizzazione tecnica:
Sentieri di Nuove Esperienze srl
Tour Operator Roma

